N. B. Questo articolo aggiuntivo è divenuto l’art. 15 del testo definitivo approvato dall’Aula
Seguito della discussione del disegno di legge: Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e
Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in
materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed
organismi decentrati (A.C. 3118‐A)
(Articolo aggiuntivo 13‐bis.07 ‐ A.C. 3118‐A)
PROPOSTA EMENDATIVA
Dopo l'articolo 13‐bis, aggiungere il seguente:
Art. 13‐ter. ‐ (Delega al Governo in materia di prefetture ‐ uffici territoriali del Governo). ‐ 1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da
disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di
specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità
ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
d) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle
prefetture;
e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture‐
uffici territoriali del Governo. Soppressione, a decorrere dalla razionalizzazione delle province, delle
prefetture‐uffici territoriali del Governo non rispondenti ai nuovi ambiti territoriali provinciali conseguenti
alla razionalizzazione;
f) titolarità in capo alle prefetture ‐ uffici territoriali del Governo della titolarità di funzioni espressamente
conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite
ad altri uffici;
g) accorpamento, nell'ambito della prefettura ‐ ufficio territoriale del Governo, delle strutture
dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'ufficio medesimo;
h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente,
assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con
particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture ‐ uffici territoriali del
Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;
l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla
prefettura ‐ ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai
suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ‐ ufficio territoriale del
Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri
amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio
europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano
all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture ‐ uffici territoriali del
Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;

n) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture ‐ uffici territoriali del
Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano
provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);
o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa,
sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti
per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per
le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi
alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri,
i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
13‐bis. 07. Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti,
Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dichiarazione di voto:
SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, vorrei intervenire per motivare il mio voto di astensione su
questo articolo aggiuntivo che è stato presentato dal mio gruppo. L'impianto sarebbe tutto sommato
condivisibile, ma c'è un tema forte, politico, che mi induce a votare con un voto di astensione.
Oggi sappiamo benissimo, tanto più a fronte di una mancata razionalizzazione delle province che ancora
non è in atto (anzi in questa occasione è stata sostanzialmente persa una sfida per farlo), che è solo per
prassi che in ogni provincia si trova una prefettura, non è cioè per disposizione legislativa. Questo articolo
aggiuntivo, se accolto, fa passare questo principio nella nostra normativa: che ogni provincia deve avere
anche una prefettura. dichiaro, quindi, il mio voto di astensione in quanto non ritengo che questo vada
nella direzione di razionalizzare gli uffici territoriali del Governo.
I deputati che hanno votato con voto di astensione:
Adornato, Binetti, Bobba, Cesa, Ciccanti, Calearo, Colombo, Compagnon, Carra, Castagnetti, Dal Moro,
Delfino, De Poli, Drago, Fogliardi, Formisano, Galletti, La Malfa, Letta, Libè, Mantini, Meren, Mondello,
Naro, Occhiuto, Nucara, Pezzotta, Pistelli, Poli, Rao, Ria, Romano, Rubinato, Ruggeri, Servodio, Tassone,
Testa, Volontè, Viola, Zinzi.

